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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute - POR Marche FSE - 

2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse P. inv. 9.i  - Avviso pubblico per 

il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 15.000.000,00.  Codice bando 

DM_CREAZ_2019_MC e codice bando  ES_CREAZ_2019_MC 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI DARE ATTO che, in riferimento al DDPF n. 242/SIM/2019 contenente l’Avviso pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI  IMPRESA,  sono  pervenute alla 
P.F. Promozione e sostegno alle politiche atti-ve per il lavoro,  e corrispondenti servizi 
territoriali:
codice bando DM_CREAZ_2019_MC n. 31
codice bando  ES_CREAZ_2019_MC n. 14

DI DARE ATTO che la prima fase dell’istruttoria si e conclusa con la redazione del verbale ns.   
ID n.   17493421  del  10 giugno 2019   nel quale si indica l’esclusione di un  n. 1 progetto    
perchè inviato due volte dallo stesso richiedente;

DI DARE ATTO che nei confronti dei titolari delle domande ritenute non ammissibili a 
valutazione, ai sensi del verbale ns. ID 14044034 del 5 giugno 2018, come previsto dall’art. 10 
dell’Avviso, è stata data apposita comunicazione sui motivi ostativi all’accoglimento della loro 
istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90;

DI DARE ATTO che non sono  pervenute  osservazioni  prodotte dagli interessati ai sensi 
dell’art. 10-bis della L. 241/90;

DI DICHIARARE AMMISSIBILI alla valutazione, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso sopracitato, 
n.31 domande, riportate nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, che si trasmettono alla Commissione di Valutazione;

DI DICHIARARE AMMISSIBILI alla valutazione, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso sopracitato, n. 
13 domande, riportate nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, che si trasmettono alla Commissione di Valutazione;
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DI DICHIARARE NON AMMISSIBILI alla valutazione, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso 
sopracitato,  n.1 domanda, riportate nell’allegato C) del presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che le domande ammissibili sono state trasmesse alla Commissione di 
Valutazione, appositamente nominata  dal  DIRIGENTE  DELLA P.F PROMOZIONE E 
SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI 
TERRITORIALI E AREE DI CRISI con Decreto n. 320/SIM del 10 giugno 2019;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione .   (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
      (Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge n. 241 del 7/08/1990 ad oggetto: “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 DGR n. 376 dell’1/04/2019 – POR  Marche  FSE  2014-2020 Asse I P.  Inv . 8.i e Asse 2 P. 
 inv  9.i   – Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa  – Euro 15.000.000,00. 
Revoca della DGR n. 1720 del 24/11/2008;

 Decreto del Dirigente della P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 
AT-TIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI   
CRISI  n.  242 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “ POR Marche FSE 2014/2020 
Asse 1 Priorità di investimento 8.1 e Asse 2 P.  inv . 9.i – Avviso pubblico per  il sostegno 
alla CREAZIONE DI IMPRESA.”;

 Decreto del Dirigente della P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI   
CRISi  n.320/SIM del 10 giugno 2019 avente ad oggetto:  DDPF n. 242/SIM del 
15.05.2019 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2   
P.inv  9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Nomina della 
Commissione di Valutazione. 

MOTIVAZIONE

Con DDPF n.  242  del  15/05/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico “Creazione di impresa” 
che eroga contributi per la creazione di nuove imprese, Studi Professionali, Singoli e/o 
Associati e/o dei Liberi professionisti;

L’art. 8 dell’Avviso stabilisce che la domanda è da ritenersi inammissibile, sulla base 
dell’istruttoria svolta dal Responsabile della gestione, in quanto:

- inviate con modalità difformi da quelle specificate negli allegati B) o C);
- non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione prevista di cui 
all’allegato 
  B) o C);
- presentate da soggetti la cui residenza o domicilio è diversa dall’area territoriale della sede
  legale e/o operativa della nuova impresa;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3 del presente Avviso e non in 
possesso
  dei requisiti richiesti;
- che prevedano una spesa inferiore ad € 10.000,00 nel caso di regime di esenzione;
- pervenute dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie.

Lo stesso articolo precisa inoltre che saranno escluse anche le domande per le quali si 
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riscontri, nel corso delle diverse attività d’istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal 
richiedente, rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.

Fatto salvo il caso in cui si accerta che l’incompletezza sia dovuta al sistema informativo, in tal 
caso si terrà conto dell’indicazione.

La prima fase dell’istruttoria si è conclusa con la redazione del verbale  ns. ID 17493421 del 
29/07/2019 nel quale si indicano n. 1 progetti ritenuti non ammissibili. 

Di fatti, come previsto dall’art. 8 dell’Avviso, nei confronti dei titolari delle domande ritenute non 
ammissibili a valutazione, è stata data apposita comunicazione sui motivi ostativi 
all’accoglimento della loro istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90. Secondo quanto 
previsto da tale norma, entro dieci giorni, gli interessati hanno fruito del diritto a presentare per 
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

A tal proposito si fa presente che a questo ufficio non è pervenuta nessuna osservazione ai 
sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90. 

Pertanto, in base a quanto stabilito dall’art. 8, ai punti sopra riportati, sul totale  delle  domande  
pervenute  alla P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti 
servizi territoriali e aree di crisi,  distinte per codice come di seguito:
codice bando DM_CREAZ_2019_MC n. 31
codice bando  ES_CREAZ_2019_MC n. 14

sono da ritenersi ammissibili alla valutazione, 

codice bando DM_CREAZ_2019_MC n. 31
codice bando  ES_CREAZ_2019_MC n. 13

n. 1 domanda è da ritenersi non ammissibili alla valutazione.

Le stesse sono indicate rispettivamente negli allegati A ),  B ) e C) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.

L’elenco riportato negli allegati A) e  B)  sono  distinti per numero progressivo, codice progetto 
SIFORM e codice fiscale del candidato.

L’elenco riportato nell’allegato C) è distinto per numero progressivo, codice progetto SIFORM,
codice fiscale del candidato  e motivo della mancata ammissione a valutazione.

Le domande ritenute ammissibili sono state consegnate alla Commissione di Valutazione 
nominata con decreto n.  320/SIM  del  10 giugno 2019  dal Dirigente della P.F. Promozione e 
sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/ 2000,  di  non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
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6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente Decreto avente ad 
oggetto:  Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute - POR Marche FSE - 
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse P.  inv . 9.i  - Avviso pubblico per il 
sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 15.000.000,00. 
Codice bando DM_CREAZ_2019_MC e codice bando  ES_CREAZ_2019_MC

Il Responsabile del Procedimento 
                      Lorena Polidori

  Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A) Domande ammesse a valutazione codice DM_CREAZ_2019_MC 
 B) Domande ammesse a valutazione codice ES_CREAZ_2019_MC 
 C) Domande inammissibili 
 
 



ALL. A) 

 

ELENCO DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE  CREAZIONE IMPRESA 2019 MACERATA 

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1012924      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1012907      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1012994      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013191      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013064      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013111      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013258      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013002      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013382      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013161      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013511      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013591      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013451      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013744      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013537      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013217      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014004      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1013987      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014288      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014246      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014348      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014350      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014412      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014191      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014174      



DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014417      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014267      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014440      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014211      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014419      

DM_CREAZ_2019 MC 
 

1014250      

 



ALL. B)  

 

ELENCO DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE  CREAZIONE IMPRESA 2019 MACERATA 

 

 

 

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1012901      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1012959      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1012977      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1013436      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1013643      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1013782      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1014253      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1013714      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1014184      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1014207      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1014384      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1014444      

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1014449      

 

 



ALL. C) 

 

DOMANDE INAMMISSIBILI A VALUTAZIONE CREAZIONE IMPRESA 2019 MC 

 

 

 

 

 

ES_CREAZ_2019 MC 
 

1012977      
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